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OGGETTO: Progetto "Un ambiente digitale per tutti" codice 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-149 -
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFIDM2810 del 15/10/2015 finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali- Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".

Protn.l21/C-23 del 12/01/2017

Al Docente MAITILASSO ENZO
SEDE

All'Albo della scuola

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLAUDATORE PER IL PROGETTO
10.8.1. Al - FESR PON - PU - 2015-149.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche " e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275 /99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OPOO1 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 "Per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -2020 - Asse II Infrastrutture per
l'Istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8
"Diffusione della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi "-Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturaliper
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave"; ,

VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di approvazione del progetto
"Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento "ed il finanziamento di



€ 22000,00;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 1716 del 17/05/2016 di assunzione in bilancio del progetto

autorizzato;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2014/2020;
VISTO l'avviso di selezione prot. n. 3436 C/23 del 28/12/2016 finalizzato alla selezione di n. 1

esperto interno cui affidare l'incarico del collaudo per l'attuazione del progetto;
PRESO ATTO che alla data prevista dall'avviso di selezione è pervenuta all'ufficio di protocollo una

sola domanda da parte del docente prof. MAITILASSO Enzo (prot. n. 98 C- 23
dell'11/01/2017- pervenuta via mail in data 08/01/2017 e protocollata in data successiva
per chiusura scuola causa maltempo) e che non vi sono aventi diritto a presentare ricorso
avverso l'individuazione del docente e pertanto non si rende necessario attendere i 15
giorni dalla pubblicazione all'albo dell'esito della selezione

AFFIDA

Alla S.V. l'incarico di "Esperto Collaudatore" per il progetto FON Al - FESR FON - FU - 2015-149.
La S.V. avrà il compito di:

> Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
> verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate

quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
> redigere il verbale del collaudo effettuato;
> collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l'esperto Progettista per tutte

le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.

L'Istituzione Scolastica, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla S.V. si
impegna a corrispondere un compenso lordo massimo di € 197,39 omnicomprensivo. Il compenso
sarà rapportato alle ore di lavoro per un importo orario di 6 17,50. L'erogazione del compenso
avverrà in seguito all'accredito dei finanziamenti assegnati e sulla base di idonea documentazione che
attesti l'effettivo svolgimento dell'incarico ricevuto.
L'Istituzione scolastica ha diritto di revocare l'incarico con effetto immediato a mezzo
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempienza alle prestazioni di cui alla
presente nomina.
L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi del D.Lvo. n. 196/2003, che i dati personali forniti
dalla S.V. saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di
sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti all'esecuzione di legge. Tali dati
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti a cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

?

Il Dirigente scolastico
I , ' Profssa JMftKjia Michela CIAMPI
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